
Cookie Policy
In questo sito web utilizziamo il sistema di analisi PIWIK per misurare e analizzare le visite al nostro sito. 
Utilizziamo gli indirizzi IP al fine di raccogliere dati sul traffico Internet, sul browser e sul computer degli 
utenti.
Tali informazioni vengono esaminate unicamente per fini statistici. L'anonimato dell'utente viene 
rispettato.
Informazioni sul funzionamento del software open source di analisi web PIWIK sono disponibili all'indirizzo
www.piwik.org

Inoltre, vengono impostati dei cookie. Un cookie è una piccola particella di informazioni che viene salvata 
sul computer dell'utente che visita un sito web. Quando si ritorna in tale sito, il cookie indica che si tratta 
di una visita ripetuta. Il cookie non contiene dati personali. Il cookie non può essere utilizzato per 
identificare l'utente su siti web di terzi, compreso il sito web del provider di analisi.
I cookie possono inoltre essere utilizzati per memorizzare le impostazioni preferite, come lingua e paese, 
in modo da renderle immediatamente disponibili alla visita successiva.
Non utilizziamo gli indirizzi IP o i cookie per identificare personalmente gli utenti.
Utilizziamo il sistema di analisi web al fine di incrementare l'efficienza del nostro sito web.

Per avere maggiori informazioni sui cookies vi suggeriamo di visitare il sito www.allaboutcookies.org.

Questo sito vi fornirà indicazioni su come gestire secondo le vostre preferenze, ed eventualmente 
cancellare i cookies in funzione del browser che state utilizzando. 

Di seguito abbiamo provato ad elencare tutti i cookies che utilizziamo , in alcuni casi la lista potrebbe 
subire un lieve ritardo nell’aggiornamento degli stessi. Se doveste notare una discrepanza , vi preghiamo
di comunicarlo al ns Responsabile per la Privacy utilizzando il seguente indirizzo mail: 
info@elettrofficina.com

Cookies

PIWIK:
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses.
_pk_id.3.b157
_pk_ses.3.b157

TYPO3 frontend user session (form validation, catalogue order, shopping basket):
fe_typo_user
PHPSESSID

Status search filter:
closed_toggles
open_toggles
selectedSearchTab
Questi cookies vengono utilizzati per avere informazioni riguardanti le modalità di visita al sito ed usiamo 
queste informazioni per migliorare le funzioni del sito stesso.
I cookies raccolgono informazioni in forma anonima.
Per avere maggiori informazioni sulle modalità di gestione della privacy su PIWIK, 
visitate :http://piwik.org/blog/2011/03/piwik-1-2-custom-variables-first-party-cookies-and-more/

Il Content Management System (CMS) che utilizziamo imposta un cookie per salvare i dati della sessione
• Valido fino al riavvio del browser
PIWIK imposta un cookie di sessione
• Valido fino al riavvio del browser
PIWIK imposta un cookie visitatore
• Valido per 7 giorni
PIWIK rende anonimi gli indirizzi IP e rispetta l'intestazione DNT (Do Not Track - non rintracciare) 

http://www.piwik.org/
http://piwik.org/blog/2011/03/piwik-1-2-custom-variables-first-party-cookies-and-more/
http://www.allaboutcookies.org/

